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Etichetta di Sicurezza Con Ologramma 

Sulle Confezioni di Materiali di Consumo  

Originali Brother 

 
Che cos’é l’etichetta di sicurezza con ologramma sulle confezioni di materiali di consumo 

originali Brother? 
 

L’etichetta di sicurezza sottostante si trova sulle confezioni di materiali di consumo originali Brother. Puoi 

controllare l’ologramma e verificare il numero ID per stabilire se il materiale di consumo Brother é originale. 

 

 

< Etichetta di Sicurezza con ologramma>  <Posizione dell’etichetta sulla confezione> 
 (Dipende dai modelli) 

           

 

 

 

 

* Si prega di far riferimento al sito http://www.brother.com/id per ulteriori dettagli sulla verifica. 

 (Questo é il link per l’autenticazione online.) 

 

 

 

 

 

 

Ologramma 
Codice Data Matrix  

 (per verifica identitá con scansione) 

Numero ID 

URL per verifica online 
Toner/Fotoconduttore 

Inchiostro 
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Domande e Risposte 

  DOMANDA RISPOSTA 

1 A cosa serve l’etichetta di 

sicurezza sulle confezioni?

 

Questa etichetta di sicurezza si trova su materiali di consumo originali 

Brother.  Puoi controllare l’ologramma e verificare il numero di 

identificazione per stabilire se il materiale di consumo Brother é 

originale 

 

Ologramma: 

Si prega di far riferimento al sito http://www.brother.com/id per vedere 

come effettuare una verifica. (Questo é il link per l’autenticazione 

online .) 

 

Verifica Identitá: 

Puoi leggere il codice Data Matrix sull’etichetta con il tuo smartphone 

tramite un’applicazione per la lettura codici o visitando il sito 

http://www.brother.com/id ed inserendo il tuo numero ID. ( Questo é il 

link per l’autenticazione online ) 

2 L’etichetta non ha un numero 

ID/ l’etichetta non é come 

l’esempio.  

 

Una nuova etichetta ad ologramma venne aggiornata e aggiunta alle 

confezioni di materiali di consumo originali Brother prodotti a partire da 

Settembre 2013. La vecchia etichetta si trova sulle confezioni prodotte 

prima di questa data.  

<Qui sotto un esempio della vecchia etichetta >  

3 Quali materiali di consumo 

hanno l’etichetta di sicurezza 

sulla confezione?  

L’etichetta di sicurezza si trova su tutte le confezioni per l’inchiostro, toner e 

fotoconduttore con l’eccezione di materiali di consumo per il mercato 

giapponese e per i seguenti modelli: 

 HL-2460(N)(ON), HL-2600CN, HL-2700CN, HL-3450CN, HL-4000CN, 

HL-4200CN, HL-8050CN 

4 Il mio smartphone non riesce a 

leggere il codice Data Matrix 

sull’etichetta.  

Assicurati che il lettore di codici sia compatibile con il codice Data Matrix. 

Qualora non lo fosse, si prega di installare un’applicazione  compatibile con 

tale codice o di visitare il sito http://www.brother.com/id ( Questo é il link 

per l’autenticazione online ) e verificare il numero ID. 
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 DOMANDA RISPOSTA 

5 Devo installare un’ app sul mio 

smartphone per leggere il 

codice Data Matrix?  

Si, se non hai un’applicazione che é compatibile con il codice Data Matrix sul 

tuo smartphone, dovrai installarne una nuova che puó essere scaricata 

gratis.   

6 Risultato della verifica： 

"Autentico" 

Il numero ID che hai verificato é valido. 

 

Controlla anche: 

1. Assicurati che la confezione non sia stata manomessa.  

2. Assicurati che l’etichetta di sicurezza non sia stata danneggiata.  

3. Verifica che l’etichetta di sicurezza sia genuina. Visita il sito 

www.brother.com/id per ulteriori informazioni. ( Questo é il link per 

l’autenticazione online .) 

 Risultato della verifica： 

"Non Autentico" 

Il numero ID che hai verificato non é valido, e il materiale di consumo 

potrebbe non essere genuino. 

Nella pagina per la verifica clicca il link "Segnala a Brother" e inviaci ulteriori 

dettagli riguardo il tuo acquisto. 

Risultato della verifica： 

"La verifica non é andata a 

buon fine" 

Il numero ID che hai inserito non é corretto. Per favore controlla di aver 

inserito il numero ID corretto e riprova. L’esempio sottostante mostra dove 

trovare il numero ID sull’etichetta.   

 

 

 

 

 

Risultato della verifica： 

"Il servizio di convalida non è 

disponibile per motivi di 

manutenzione” 

Il nostro server é in fase di manutenzione.  Si prega di riprovare fra qualche 

minuto . 

 


